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OGGETTO:

07/08/2014

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE 2014

Presente

31

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno SETTE, del mese di AGOSTO, alle ore 20.30, nella sala

delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a

domicilio si sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

COMUNE DI CANZANO
PROVINCIA DI TERAMO
C.F. 80004810679 
Via Garibaldi, 15  -  64020  - Canzano (TE)
tel. 0861 555128  -  fax 0861 555798

SCAMPITELLI FRANCO SINDACO1

SDI PIETRO BIAGIO CONSIGLIERE2

SIACHINI MARTINA CONSIGLIERE3

SBRANDIMARTE PINA CONSIGLIERE4

SDI CARLO DARIO CONSIGLIERE5

SPIETRINFERNI FEDERICO CONSIGLIERE6

SDI LUCA MASSIMILIANO GUIDO CONSIGLIERE7

SMARCHEGGIANI GUIDO CONSIGLIERE8

SDI DOMENICANTONIO MARIO CONSIGLIERE9

SDELICATO GIULIANO CONSIGLIERE10

NCIOCI CLORINO CONSIGLIERE11

Assiste alla seduta il Segretario comunale ZANIERI STEFANO

S = Presenti n. N = Assenti n.10 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.  13 del  Decreto Legge  201/2011,  coordinato con la legge  di  conversione  214/2011,  il  quale
prevede  che  l'istituzione  dell'imposta  municipale  propria  (IMU)  è  anticipata,  in  via  sperimentale,  a
decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale sia per i  fabbricati  che
per i terreni;

CONSIDERATO che  l'applicazione  dell'IMU è  prevista sia per  i  fabbricati  sia  per  i  terreni  a  seguito  di
meccanismi automatici previsti per legge di rivalutazione delle relative rendite catastali;

TENUTO  CONTO  che  il  Comune  di  Canzano  ricade  in  aree  montane  o  di  collina  delimitate  ai  sensi
dell'art.  15  della  legge  27  dicembre  1977  n.  984,  e  pertanto  i  terreni  agricoli  sono  esenti
dall'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che l'articolo 22 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 prevede  che  “Con decreto di natura
non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a  decorrere  dall'anno  di
imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto
dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT),  diversificando  tra  terreni  posseduti  da  coltivatori  diretti  e
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a  proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di
collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve  derivare  un
maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350  milioni  di  euro  a  decorrere  dal  medesimo anno
2014. Il  recupero  del  maggior  gettito,  come  risultante  per  ciascun  comune  a  seguito  dell'adozione  del
decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  è  operato,  per  i  comuni  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le  modalità  per  la  compensazione  del  minor  gettito  in  favore  dei  comuni  nei  quali  ricadono  terreni  a
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e  inusucapibile  non  situati
in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU”. 

PRESO  ATTO  che  il  Comune  di  Canzano  è  classificato  tra  i  comuni  parzialmente  montani  di  cui
all'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'ISTAT  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  8,  del  D.Lgs.
23/2011  e  che  di  conseguenza  sono  esentati  dall'imposta  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale
all'attività agricola;

CONSIDERATO che il citato art.  13 del  Decreto Legge  201/2011,  coordinato con la legge  di  conversione
214/2011, prevede le seguenti aliquote base:
ü l'aliquota di base dell'imposta è  pari  allo 0,76 per cento.  I  comuni  con deliberazione  del  Consiglio

comunale,  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

ü l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale (classificata in A1, A8 e  A9)  e  per le
relative  pertinenze.  I  comuni  possono  modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  la  suddetta
aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

ü l'aliquota è  ridotta allo 0,2 per cento per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  di  cui  all'articolo 9,
comma  3-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  26  febbraio  1994,  n.  133.  I  comuni  possono  ridurre  la  suddetta  aliquota  fino  allo  0,1  per
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cento;
ü i  comuni  possono  ridurre  l'aliquota  di  base  fino  allo  0,4  per  cento  nel  caso  di  immobili  non

produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi  dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica n.  917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai  soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'articolo 1,  comma 380,  lett.  f)  e  g),  della  Legge  228/2012 dove  si  precisa  che  è  riservato  allo
Stato il gettito dell'imposta municipale propria di  cui  all'articolo 13 del  citato decreto-legge  n.  201 del
2011,  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  calcolato  ad
aliquota standard dello 0,76 per cento,  prevista dal  comma 6,  primo periodo,  del  citato articolo 13 e  i
comuni possono aumentare sino a 0,3 punti  percentuali  l'aliquota standard dello 0,76 per cento e  che
tale maggior gettito è destinato al Comune stesso (cfr. Risoluzione 5/DF del 28 marzo 2013);

VALUTATE le  esigenze  di  equilibrio del  bilancio  di  previsione  in  corso  di  approvazione  e  ritenuto  di
determinare  le  aliquote  IMU per l'anno 2014 in  relazione  agli  ulteriori  tagli  derivanti  dall'attuazione
del federalismo municipale (D.Lgs. 23/2011);

PRESO  ATTO  dello  studio  e  delle  simulazioni  di  gettito  effettuate  dal  responsabile  dell'Area
Economico  –  Finanziaria  sulla  scorta  delle  aliquote  base  fissate  dallo  Stato  e  ritenuto  necessario
modificare le stesse secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7, del Decreto Legge 201/2011;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  17  settembre  2013  “Imposta  municipale
propria – Determinazione aliquote anno 2013”;

CONSIDERATO che a seguito degli interventi normativi che si sono succeduti nel  2013 l'Imu sulla prima
casa non è dovuta eccetto per le unità immobiliari classificate nelle categoria A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO NECESSARIO dover stabilire le aliquote nel modo seguente:
ü aumento dello 0,10 per cento dell'aliquota IMU per abitazione principale  – ove  dovuta – e  relative

pertinenze rispetto all'aliquota base: 0,50 per cento; 
ü aumento dello 0,15 per cento dell'aliquota IMU per gli  immobili  ad uso produttivo classificati  nel

gruppo catastale D rispetto all'aliquota base: 0,91 per cento; 
ü aumento dello 0,10 per cento dell'aliquota IMU per abitazione  secondaria,  altri  fabbricati  (eccetto

gli immobili di categoria D), aree/terreni edificabili rispetto all'aliquota base: 0,86 per cento;

VISTO il  Regolamento per l'applicazione  dell'imposta unica comunale  – IUC –  nelle  componenti  Imu,
Tari  e  Tasi,  approvato  dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  30  del  7  agosto  2014,
immediatamente esecutiva asi sensi di legge;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio in ordine  alla regolarità tecnica nonché
quello in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs  267/2000;

Con la seguente votazione legalmente espressa:
FAVOREVOLI N. 8
ASTENUTI N. 2 (DI DOMENICANTONIO – DELICATO)
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DELIBERA

1. Di dare atto che  quanto esposto in premessa si  intende  integralmente  riportato e  approvato e  ne
costituisce motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2. Di approvare per l'anno 2014 le aliquote  dell'IMU previste  dall'art.  13 del  Decreto Legge  201/2011,
coordinato con la Legge di conversione 214/2011, nelle seguenti misure:

Descrizione Aliquota
Aliquota per abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) 0,50%
Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D

0,91% (0,76% Stato –
0,15% Comune)

Aliquota ordinaria - per abitazione secondaria, altri
fabbricati (eccetto immobili di cat. D), aree/terreni
edificabili

0,86%

3. Di  stabilire  che  la  detrazione  per  abitazione  principale  sarà  applicata  nella  misura  prevista  dalla
normativa statale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 10, del Decreto Legge 201/2011;

4. Di  prendere  atto che  il  gettito iscritto in bilancio alla risorsa 1.01.0005 è  pari  a €  156.000,  al  netto
della quota che  alimenta il  Fondo di  solidarietà comunale  per € 74.685,46 a norma dell'articolo 1,
comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'articolo 6 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n.
16;

5. Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze
Dipartimento delle Finanze,  ai  sensi  dell'articolo 13 comma 15 del  Decreto Legge  201/2011,  ai  fini
della pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale,  ai  sensi
dell'articolo 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997;

6. Di  allegare  la presente  deliberazione  al  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario  2014 così
come previsto dall'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con la seguente votazione legalmente espressa: 
FAVOREVOLI N. 8
ASTENUTI N. 2 (DI DOMENICANTONIO – DELICATO)
Il  Consiglio  Comunale  delibera  di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'articolo  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  stante  l'urgenza  di  provvedere
all'approvazione del bilancio di previsione 2014.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  ZANIERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to  CAMPITELLI FRANCO

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestando:

Canzano, lì _____________31/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  VENANZI  FABIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Canzano, lì _____________31/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  VENANZI  FABIO

PARERI

f.to  ZANIERI STEFANO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Canzano, lì _____________12/08/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 12/08/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Canzano, lì _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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